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Un progetto di coinvolgimento cittadino e sociale a scopo solidale per accendere
luce e speranza con musica, cultura, tradizioni, imprese, commercianti, artigiani e
volontari
Sabato 18 dicembre debutta a Bergamo “Note di Luce & La Notte degli Abbracci,
un progetto di coinvolgimento cittadino e sociale a scopo solidale tutto da
scoprire: accendere luce e speranza con musica, cultura, tradizioni, imprese,
commercianti, artigiani e volontari. Ideato dall’Associazione Ars Armonica APS,
con la direzione artistica di Damiana Natali, si concretizza grazie alla preziosa
collaborazione di Partners e Associazioni di categoria che hanno aderito con
impegno ed entusiasmo, ed in particolar modo al merito dei presidenti, dirigenti e
collaboratori di Ascom Confcommercio Bergamo, Associazione Botteghe di Borgo
Palazzo, Confartigianato Imprese Bergamo, Confindustria Bergamo, Duc
(Distretto Urbano del Commercio) di Bergamo, con il Patrocino di Comune di
Bergamo- Assessorato Cultura, Provincia di Bergamo – Assessorato Cultura,
Festival Borghi Palazzi e Castelli, Le Giornate Armoniche, Parrocchia Sant’Anna.
Dopo 9 mesi esatti dal Memoriale per una Rinascita, svoltosi a Bergamo per la I
Giornata nazionale delle vittime della pandemia Coronavirus, trasmesso dalle reti

Rai, Ars Armonica APS si prepara per proporre gioia e positività con due eventi
collegati Note di Luce & La Notte degli Abbracci
CONCERTO NOTE DI LUCE
Nella chiesa Parrocchiale di Sant’Anna, ore 21.00 con ingresso libero e a scopo
benefico per opere solidali – accesso con green pass – il concerto sarà diretto da
Damiana Natali, con l’Orchestra Ars Armonica APS con musica dedicata
all’Avvento ed una introduzione a cura del Parroco Don Angelo Domenghini.
In programma una prima esecuzione in Bergamo del Concerto per Organo ed
Orchestra n 2 di Rheinberger (di cui ricorrono i 120 anni dalla morte), sull’organo
di pregio dei fratelli Serassi, suonato da Alessandro Chiantoni, giovane talento,
già organista titolare di Sant’Anna. Si alternano poi brani di Caccini, Mascagni,
Saint- Saëns, Händel, interpretati dai soprani solisti Giuseppina Colombi e Katia
Di Munno, e brani con la partecipazione dei numerosi piccoli cantori del Coro Gli
Harmonici Voci bianche e Voci Giovanili, fondato da Fabio Alberti.
Non mancheranno i brani noti dalla tradizione popolare natalizia. Nel pomeriggio
sono previsti momenti per coinvolgere i giovani alle Prove Aperte come
laboratorio di ascolto, coralità e condivisione, in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Bergamo. Il Concerto si concluderà con un inno
eseguito in prima esecuzione, composto da Damiana Natali e dedicato alla città,
che coinvolgerà nel canto tutti gli artisti ed i presenti e darà il via al secondo
evento speciale della serata, chiamato proprio come il brano: La Notte degli
Abbracci/ The Night of the Light.
LA NOTTE degli ABBRACCI Bergamo e i Borghi Illuminati
Già dal tardo pomeriggio il Borgo di Sant’Anna, cuore della manifestazione, si
illuminerà con candele e proiezioni di luce, nella Piazza, che ospiterà creazioni e
proiezioni, e nelle vie, creando aspettativa ed attenzione alle attività artigianali
del Borgo. Si darà il “La” alla I edizione della Notte degli Abbracci. L’
Associazione delle Botteghe di Borgo Palazzo coordinerà la distribuzione dei
lumini della speranza presso le botteghe che potranno essere ritirati dai cittadini,
che donando una libera offerta, potranno sostenere opere caritatevoli. Le attività
commerciali dove sarà possibile ritirare i lumini sono: Caffè Al Volo – Via Borgo
Palazzo, 48a; Panificio Vanotti – Via Ghislandi 1; Panificio Nessi – Via Borgo
Palazzo 32a; Tabaccheria Perico Monica – Via Borgo Palazzo, 82/C; Cartoleria
Bonfanti – Via Borgo Palazzo 38/40; Ottica Crotti – Via Borgo Palazzo 28; Chiavi E

Tabacchi Ciaschini – Via Borgo Palazzo 89; Edicola Sant’anna; Farmacia
Sant’anna – Piazza Sant’Anna 2. Ristoratori e bar saranno aperti per accogliere i
passanti in serata, con apericene, bevande calde e proposte ad hoc per la serata.
A cascata si invitano all’accensione gli altri borghi di Bergamo e i cittadini di ogni
età, che potranno accendere un lumino sul davanzale della finestra a partire dalle
21.00, come segno di attesa, speranza e partecipazione. L’iniziativa sarà
realizzata grazie all’Ascom Confcommercio Bergamo e Confartigianato Imprese
Bergamo.
Che sia virtuale o reale, l’abbraccio è un gesto di condivisione che va oltre le
parole. Nell’ottica dell’Avvento, del Natale e del significato profondo del Presepe,
l’abbraccio diviene sinonimo di accoglienza e solidarietà. Il Borgo di Sant’Anna, in
concomitanza con grandi opere di riqualificazione urbanistica, propone un
progetto di luce che prepara un coinvolgimento cittadino che ricorda il modus
vivendi del borgo, che spesso genera occasioni di aiuto reciproco e solidale. Il
progetto condiviso Note di Luce vuol inoltre comunicare positività nel futuro e far
tesoro di valori umani, reti di rapporti, amicizia ed impegno.
Tra le importanti iniziative La Via dei Presepi, creata da Domenico Giordano
Presidente delle Botteghe di Borgo Palazzo, dal 1200 una storia lunga di attività
commerciali e artigianali. La collaborazione con il Museo di Dalmine ha permesso
alle vetrine di Via Borgo Palazzo di esporre ognuna un particolare e storico
presepe, da ammirare passeggiando per il Borgo.
Le riprese tv
Sono attesi passaggi televisivi. La serata sarà registrata anche in vista di una
differita nazionale. Note di Luce gode anche la collaborazione di riprese video
dall’alto e della partecipazioni di molti volontari, tra cui anche gli scalatori di
Orobicambiente. Per scoprire i dettagli su tutta la comunicazione cartacea è stato
inserito un qr code, in modo da poter aggiornare le informazioni e i partecipanti
in tempo reale. Basterà collegarsi e partecipare alle iniziative sia come fruitore,
visitare la piazza e il Borgo di Sant’Anna particolarmente illuminati, o come
attore, accendendo un lumino alla finestra e donando un abbraccio a chi ci è
vicino o inviarlo lontano.
Tra le idee da gustare anche il Biscotto degli Abbracci, un cuore speziato ideato
dal pasticcere Christian della Pasticceria Sessantini. Il logo ed il simbolo
dell’evento sono infatti il cuore e la nota con l’abbraccio. La candela è simbolo di

ricordo, di speranza e di unione. Una notte che lega il cuore di tutti gli italiani, in
Italia e nel Mondo.

Lania, Maroni, Russo, Natali, Fusini, Viscardi, Giordano, Davi
Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo
“Questa manifestazione segna per noi un momento di grande importanza e
vicinanza alla comunità, pensando soprattutto a quello che il Covid ha
rappresentato per il nostro settore. Oltre alla tragedia umana che hanno vissuto
moltissime famiglie delle nostre imprese, l’emergenza sanitaria ha causato una
gravissima crisi economica che ha colpito la stragrande maggioranza dei settori
del terziario. Commercio, ristorazione, servizi e turismo sono infatti stati in
ginocchio per oltre un anno e mezzo e anche se la ripresa è in atto il recupero
vero richiederà ancora molto tempo”.
Stefano Maroni, direttore di Confartigianato Imprese Bergamo
“Confartigianato Imprese Bergamo, con i suoi oltre 14.000 associati è contenta di
partecipare a questa iniziativa che contribuirà a rendere più incantevoli le
celebrazioni natalizie del Borgo. Da oltre 75 anni operiamo sul territorio

bergamasco e da più di 30 anni abbiamo stabilito la nostra sede nel quartiere di
Borgo Palazzo. Siamo molto legati alla comunità e alle istituzioni del quartiere,
con le quali, negli anni, abbiamo collaborato a diverse iniziative, inoltre, molte
delle botteghe artigiane del territorio sono nostre associate: per questo motivo
abbiamo accettato con gioia la richiesta di contribuire alla bellezza di questo
evento e abbiamo messo a disposizione una fornitura di candele che verranno
accese durante la serata del 18 dicembre per rendere ancora più luminoso il
Natale di tutti noi”.
Domenico Giordano, presidente de Le Botteghe di Borgo Palazzo
“L’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo, presente dal 1994 con circa 200
attività iscritte a dimostrazione della storicità della via bergamasca dedita al
commercio dal 1200, ha abbracciato con entusiasmo il progetto a scopo solidale
Note di Luce e La Notte degli Abbracci, credendo da sempre nella valorizzazione
del Borgo cittadino attraverso il sostegno di iniziative culturali. Via Borgo Palazzo,
infatti, si contraddistingue per essere un centro dinamico in cui convivono
numerose realtà commerciali, sociali e istituzionali unite dalla visione comune di
fare rete e di credere nell’importanza del connubio tra arte e commercio. Per
divulgare e sostenere l’iniziativa Note di Luce e La Notte degli Abbracci, alcuni
negozi di via Borgo Palazzo, oltre ad illuminare la via cittadina con candele come
segno di partecipazione, attesa e speranza, sosterranno la distribuzione dei lumini
alla popolazione con offerte che verranno devolute per opere benefiche. Inoltre,
nella serata del 18 dicembre, le attività di caffetteria e ristorazione di Borgo
Palazzo rimarranno aperte con offerte a tema per Note di Luce e La Notte degli
Abbracci”
Damiana Natali, direttrice d’orchestra, compositrice
“Note di Luce è un progetto corale di alleanze e sinergie, condiviso da tanti cosi
come avviene in un coro o in un’orchestra. E’ stato un onore lavorare con i
Responsabili e i Presidenti di Categorie di Imprese, Artigianato e Botteghe, e
ringrazio l’Ascom per aver coordinato e definito ogni minimo dettaglio con tanta
cura e premura. Ogni momento che unisce e condivide lavoro e vita rimane nel
cuore, rende ogni performance un capolavoro d’insieme. L’idea di realizzare il
progetto qui in Sant’Anna è nata colloquiando con Don Angelo Previtali, storica
figura di Padre spirituale del Borgo. Mi ha fatto notare che il Borgo è il luogo in
cui risiedo ed in cui è nata anche Ars Armonica APS. Hai girato in ogni parte in

Italia e all’estero ma non hai mai portato la tua musica qui. Cosi ho capito che
aveva ragione. C’è bisogno di luce dopo il buio e da tempo avevo nel cuore di
realizzare un momento dedicato alla Luce. Di porre attenzione a quello che non si
vede, ma si sente, come la musica. Mentre dirigo le braccia spesso creano un
abbraccio ed è cosi che è nato l’inno de La Notte degli Abbracci”
Romina Russo, consigliere provinciale delegata alla Cultura della
Provincia di Bergamo
Siamo orgogliosi di questa iniziativa che è un progetto corale che raccoglie
diverse associazioni di categoria ma anche le reti territoriali. La capacità di
creare sinergie locali e fare rete è infatti fondamentale per costruire una
comunità di prossimità. Le reti sul territorio sono risorse che vanno valorizzate
ancora di più in questo periodo di emergenza. E avere protagonista una donna,
eccellenza di fama internazionale, dà ancora più valore all’iniziativa.
Stefano Lania, delegato per Confindustria Bergamo
Confindustria Bergamo ha aderito con piacere a questa manifestazione: una
serata importante in cui sono stati condivisi intenti e principi ispiratori. Da mesi la
musica soffre per le restrizioni della pandemia e ha bisogno di far sentire la
propria voce e grazie a una logica di inclusione tra mondo imprenditoriale,
commerciale e artigianale si è instaurata una relazione forte e coesa nei confronti
della società a cui la musica si rivolge.
Nicola Viscardi, presidente Duc Bergamo
Siamo alla prima edizione e questa è una buona prospettiva per il susseguirsi
della manifestazione che viene ospitata in parrocchia e non nei luoghi dedicati
alla musica classica. La cultura è chiamata a giocare un ruolo fondamentale alla
luce di quello che sarà nel 2022 e poi nel 2023 quando Bergamo sarà capitale
della cultura insieme a Brescia. Oggi è di fatto impensabile pensare all’attività
commerciale solo come punto di erogazione di un bene o un servizio. Per questo
fare rete e condividere obiettivi e progetti di ampio respiro fa la differenza. E
abbiamo bisogno di cultura diffusa sul territorio, soprattutto nei quartieri.

GLI ARTISTI

Da anni Ars Armonica ed il suo Direttore Damiana Natali progettano e realizzano
annualmente produzioni e Festival. Con impatto comunicativo e risultati
eccellenti. Ars ha in attivo oltre 200 eventi per migliaia di ore di musica e
spettacolo, prove aperti, concerti, eventi di ogni genere, richiamando favore di
pubblico, media e critica in ambito nazionale ed internazionale. Hanno collaborato
con Teatri, Sponsor, Humanitas Gavazzeni, Aeroporto Orio al Serio Sacbo, BG e
molte altre associazione internazionali a cui hanno donato le loro note per
progetti sociali e di solidarietà. Sono presenti in Tv e riviste di tiratura nazionale e
sul portale Rai Cultura.
Associazione Ars Armonica
APS fondata nel 2008 da Damiana Natali ha donato in forma volontaristica
centinaia di concerti per migliaia di ore di musica, collaborando in progetti a
favore di ONLUS nazionali ed internazionali. Ha suonato per progetti unici e
speciali e sempre a scopo sociale e solidale tra cui l’Ouverture in collaborazione
con i Ballerini del Teatro alla Scala di Milano; Passio con lo Stabat Mater di
Rossini nel 2012 sotto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ed il Pontificium Consiglio di Cultura di Roma; Il Concerto Sinfonico al
Teatro Donizetti di Bergamo in occasioni delle celebrazioni per Rachmaninov.
L’Omaggio a Giuseppe Verdi nel giorno del suo 150° anno di nascita, premiato
dalla Regione Lombardia. Il Concerto per Expo 2015. Nel 2021 ha eseguito il
Memoriale per la Rinascita dedicato alla I° Giornata Internazionale delle Vittime
del Covid, con il Comune e la Curia Vescovile di Bergamo in occasione della
venuta del Presidente del Consiglio Draghi. Ha coinvolto i bambini in progetti
musicali, educativi, ertici e didattici, ha appassionano il pubblico di ogni età con
introduzioni didascaliche e lezioni concerto. Notevoli i progetti realizzati per la
formazione dei giovani talenti, finalizzati a borse di studio a sostegno della loro
artistica. Tra le ONLUS che hanno beneficiato: ABIO Bambino in Ospedale,
Ospedale Papa Giovanni XIII Bergamo, Croce Rossa Italiana nazionale e locale,
ARLINO bambini Ipovedenti, Cardio Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII, ANFASS Ragazzi disabili, The Heart of Children, Aiuto Donna
contro la Violenza femminile, LIDU Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo,
ILO International per Onu e Unione Europea, Fondazione Mondo Respiro, ALT
Associazione per la lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari. E’ anche
casa discografica etichetta ARS sempre a scopo benefico. Ars Armonica è
presente sui canali social, con la Fan page di FB, Instagram e sui canali you-tube.
www.arsarmonica.eu

Coro Gli Harmionici
La Formazione originaria nasce nel gennaio 2006, dopo una pluriennale e
proficua esperienza condotta in ambito scolastico (con il quale continua una
solida collaborazione) dal Maestro Fabio Alberti. Il Gruppo Corale è composto da
oltre 60 ragazzi in età compresa tra i 7 ed i 29 anni, suddivisi in: Coro di “Voci
Bianche” e Coro “Giovanile”. La compagine è stata invitata a tenere concerti in
numerose località italiane ed estere, ha partecipato a diversi festival nazionali ed
internazionali ed a rassegne concertistiche, proponendo un repertorio che spazia
dalla musica sacra a quella profana. Ha collaborato con enti lirici, e inoltre, ha
realizzato contributi in importanti incisioni discografiche di compositori e
cantautori. Si è prestata come Coro – laboratorio in importanti stages nazionali
per docenti e direttori, condotti dai più rinomati maestri del settore. Ha preso
parte (Marzo e Aprile 2011), con notevoli consensi, al tour “Ivy” della cantante
Elisa, con esibizioni nei principali teatri lombardi. Nel gennaio del 2018 ha
collaborato con la compagnia teatrale “Teatro delle Albe” come coro nello
spettacolo teatrale “Va Pensiero”, per la regia di Marco Martinelli, a Bergamo e
Milano. Su invito diretto di prestigiose istituzioni pubbliche, è stata protagonista
di significative trasferte in Russia, Turchia, Spagna, Germania, Ungheria dove ha
riscosso notevoli ed entusiastici consensi www.gliharmonici.com

Damiana Natali
Direttrice d’orchestra tra i pochi direttori donna in Italia e nel mondo. Tra i suoi
maestri anche Riccardo Muti ed Antonio Pappano, direttore dell’Accademia Santa
Cecilia a Roma e della Royal Opera House di Londra. Ha ottenuto premi e
riconoscimenti tra cui il Premio di Composizione dell’International Federation of
Women e nel 2010 il prestigioso Premio Internazionale Venere d’Argento per la
carriera musicale, ricevuto anche dalla cantante Noa e dal premio Nobel Rita Levi
Montalcini. Unica donna ospite al Concorso Internazionale Viotti, alle Giornate di
Mendelssohn in Germania e alla direzione dei Solisti Veneti dopo 65 anni di
fondazione. Le sue composizioni sono state trasmesse da RAI, Mediaset ed in
Mondovisione. Il suo brano Soffio di Luce composto nel 2001 per Papa Giovanni
Paolo II è scelto a rappresentare la Fondazione Internazionale Adkins Chiti su
oltre 120 composizioni provenienti da tutto il mondo. La composizione Dona
Pacem per Coro, Solisti ed Orchestra realizzato per la I Giornata nazionale delle
vittime del Covid con la venuta del Presidente del Consiglio a Bergamo, in
collaborazione con il Comune di Bergamo e la Curia Vescovile è andato in onda il
18 marzo 2021, ora sui portali Rai Cultura. E’ testimonial di stimati marchi
internazionali tra cui Ferrari Auto e Berlucchi. www.damiananatali.it
Giuseppina Colombi, soprano, diplomata in canto con il massimo dei voti e la lode
presso l’Istituto Musicale “G. Donizetti” di Bergamo, ha studiato poi con Bianca
Maria Casoni e Mary Lindsey . Ha partecipando a Master Classes tenute da
grandi artisti come K. Ricciarelli e S. Verrett. Ha collaborato con la Cappella di
S.Maria Maggiore in Bergamo, con l’Orchestra di Chitarre Benvenuto Terzi,
l’Orchestra Stabile di Bergamo, con il Quartetto d’Asti , con il Quartetto VillaLobos, con l’orchestra l’Incanto Armonico, ecc. Il suo repertorio spazia dalla
musica lirica, a quella da camera e a quella sacra. Ha tenuto importanti concerti a
Milano, Bergamo e Brescia, nella Basilica della Sacra Casa a Loreto nelle Marche,
a Stresa presso la Sala Congressi, in Sicilia e in Puglia, in Germania a Darmstadt,
a Roma e a Torino. Ha inciso per l’etichetta discografica M.A.P. e per Classica dal
Vivo. Ha inoltre partecipato a diverse registrazioni radiofoniche per la Radio
Svizzera Italiana “Il ridotto dell’opera” www.rsi.ch/opera
Katia Di Munno, soprano, nata in Sud Africa, inizia gli studi di canto lirico presso
il Conservatorio di Pretoria. Nel 2005 riceve una borsa di studio dal Governo
italiano per frequentare l’Accademia D’Arte Lirica di Osimo. Dal 2004 ad oggi ha
debuttato nelle seguenti opere e Teatri. Don Pasquale di Donizetti, La finta

giardiniera di Mozart, Il mondo della Luna di Haydn al Teatro Comunale di
Ferrara, Elisir d’amore di Donizetti e La traviata presso il Teatro Comunale di
Lecco, La danza delle libellule di F. Lehàr al Teatro Comunale di Bolzano, Il Paese
dei Campanelli al Teatro Donizetti di Bergamo.
Ha eseguito Requiem di Mozart, Exsultate Jubilate di Mozart,a Messa con
strumenti da fiato di J. S. Mayr, Gloria di A.Vivaldi, Salve Regina di G. B.
Pergolesi, Lauda Sion di F. Mendelssohn, la Messa solenne di G. Verdi, Carmina
Burana di C. Orff, Messe Basse di G. Faurè, Requiem di G.Faurè, Les sept paroles
du Christ di T. Dubois, Requiem for the Living of D. Forrest. Nel 2019 ha
frequentato l’Accademia “Sipario Bis Bis” presso il teatro Pergolesi di Iesi
Collabora stabilmente con l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, i Teatri
Donizetti di Bergamo, Muncipale di Piacenza, Ravenna Opera Festival e
Filarmonica Toscanini di Parma.
Alessandro Chiantoni organista dopo aver studiato pianoforte si diploma a pieni
voti in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio G. Donizetti di
Bergamo. Organista titolare della chiesa di Sant’Anna in Bergamo, la sua attività
artistica lo porta a tenere concerti sia in Italia che all’estero su molti prestigiosi
strumenti tra cui il grande organo Cavaillé-Coll della chiesa abbaziale di SaintOuen e il grande organo Cavaillé-Coll di Saint-Godard a Rouen. In occasione della
III edizione del concorso internazionale di composizione “Vittorio Fellegara” viene
invitato ad esibirsi al concerto di chiusura tenutosi a Bergamo in sala “Alfredo
Piatti”. In ricordo del grande organista e compositore francese Jean Guillou si
esibisce al festival organistico internazionale di Villasanta. Nel 2021 risulta
vincitore del primo premio “Rotary Club Bergamo Città Alta” e a breve uscirà il
suo primo CD dal titolo Images Symphoniques. Si perfeziona con grandi organisti
di fama internazionale, in particolare con Jean Guillou, Jean-Baptiste Monnot,
Daniel Roth, Ben Van Oosten, Olivier Latry, Ludgher Lohmann, Simone Vebber,
Yanka Hekimova, Francesco Finotti e Frédéric Desenclos. I suoi interessi lo
indirizzano anche verso la composizione, la trascrizione, l’improvvisazione e
l’ambito organario come progettista, seguendo la costruzione di nuovi strumenti.

